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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     172 

approvata il 3 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  NUMERI VERDI. AFFIDAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 2.000,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2017 _ TERZO TRIMESTRE. CIG 
Z711F47FB8.  
 

   Per ottemperare al meglio ai servizi forniti dalla Casa dell’Affidamento e dall’Ufficio 
Assegni Maternità, l’allora Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie,  ha attivato, per mezzo dell’allora Direzione di Staff Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti il numero verde 800-254444 per la Casa 
dell’Affidamento e il numero verde 800-732040 per l’Ufficio Assegni Maternità. 

Con lettera prot. 4284 del 31/07/03 la predetta Direzione di Staff ha richiesto di 
provvedere direttamente al pagamento delle spese da parte di questa Direzione. 

In data   4 novembre 2010 l’allora Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema 
Informativo ha aderito alla convenzione con la Società di Committenza Regione Piemonte 
S.p.A. e con determinazione dirigenziale n° mecc. 2010 7993/027, approvata il 2 dicembre 
2010, ha affidato la spesa alla Ditta Fastweb S.p.A. Tale adesione è stata poi confermata per la 
durata di anni 4 con determinazione dirigenziale n° mecc. 2013 1710/027 del 15 aprile 2013 
esecutiva dal 6 maggio 2013, affidando la spesa. 

Con successiva determinazione dirigenziale mecc. n° 2014  4120/027 del 15 settembre 
2014 l’allora Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo ha prorogato 
la durata dell’accordo Quadro con S.C.R. relativo alla fornitura del traffico telefonico, in 
scadenza il 30 settembre 2014, per il periodo necessario ad individuare un nuovo affidatario, 
garantendo così la continuità del servizio. 

In data 27 aprile 2015 veniva aggiudicata, da parte di S.C.R. Piemonte, la nuova gara con 
successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 2 maggio 2015. La nuova convenzione 
della durata di anni quattro è stata successivamente sottoscritta il 23/06/2015. 

Con determinazione mecc n° 2015 03055/027 si è aderito alla Convenzione CONSIP  
“Telefonia fissa e connettività IP 4 (TF4)” per la componente traffico telefonico che viene 
aggiudicata a Fastweb S.p.A.Poiché tale nuovo affidamento non prevedeva la fornitura del 
traffico telefonico, gli Uffici hanno provveduto a verificare le soluzioni applicabili in ragione 
delle scadenze contrattuali, nel rispetto del dettato della normativa vigente che privilegia il 
ricorso alle convenzioni stipulate dalle centrali pubbliche di committenza per gli acquisti di 
beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione. L’attenzione è stata rivolta alla 
Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4”, altrimenti nota come “Consip TF4”, 
che, attivata il 16 Settembre 2011 sino al 15 Settembre 2015, prevede la fornitura delle 
componenti traffico, linee telefoniche e linee dati necessarie al funzionamento degli Uffici e 
prevede espressamente la possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi. L’accesso a tale 
Convenzione, con la richiesta contestuale di proroga, mette quindi l’Amministrazione in 
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condizione di ottenere i servizi necessari di fonia sino alla data del 15 Settembre 2016. Pertanto 
con determinazione dirigenziale mecc. 2015 3055/027 del 10 luglio 2015 si è stabilito di aderire 
alla Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4 (TF4)” per la componente traffico 
telefonico aggiudicata a FASTWEB S.p.A.  Con deliberazione della Giunta Comunale mecc 
2016 03748/027 del 13 settembre 2016 si è proceduto alla proroga tecnica degli affidamenti su 
convenzione Consip TF4 sino al 15/03/2017. Lo strumento della Proroga Tecnica è stato 
individuato come necessario al fine di assicurare un servizio essenziale nelle more della 
disponibilità dell’attivazione della nuova Convenzione Consip TF5, prevista inizialmente per il 
dicembre 2016 e non ancora attivata in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 7 del D. L. 95/2012, 
le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi, anche per la categoria 
merceologica “telefonia” attraverso, le convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A.. 
Considerato che la complessità delle operazioni di verifica da parte di Consip ha comportato in 
prossimità della scadenza succitata un aggiuntivo ritardo, si è ritenuto opportuno procedere con 
determina dirigenziale mecc. 2017 01167/027 del 28 marzo 2017 ad una proroga tecnica, di tre 
mesi, cercando di allineare la scadenza ai vincoli temporali bimestrali di fatturazione. Nella 
more delle operazioni di verifica succitate si è ritenuto procedere a un’ulteriore proroga di tre 
mesi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura e dell’attuale 
affidamento a Fastweb S.p.A sulla base della Convenzione TF4, con determina dirigenziale 
mecc. 2017 02579/027 del 28 giugno 2017. 

A tal fine con determinazione mecc. 2017- 42985/019 del 14/07/2017 è stata indetta gara 
di procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’affidamento del suddetto impegno. 

Preso atto della necessità di assicurare per l’anno 2017 i suddetti servizi utilizzati dai 
cittadini e rivelatisi di fondamentale importanza al supporto di interventi urgenti a favore di 
persone soggette a fragilità ed in grave difficoltà, al fine di evitare che siano arrecati danni certi 
e gravi al delicato svolgimento di dette funzioni istituzionali occorre quindi procedere ad un 
impegno di spesa di €. 2000,00 (IVA inclusa) per il terzo trimestre dell’anno 2017. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

Si dichiara che la spesa ha carattere di indispensabilità ed è necessaria per prevenire danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi del D. Lgs. 53/2010. 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione, riferita all’impegno di spesa per il secondo 

trimestre dell’anno 2017, avverrà entro il 31/12/2017.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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  Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 
Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 
1.  Di approvare l’affidamento ai sensi dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 57, comma 2 lettera 

b) del D. Lgs. 163/2006 e per le motivazioni esposte in narrativa di Euro 2.000,00= 
(codice CIG  Z711F47FB8) a favore della ditta Fastweb S.p.A. con  sede  a  Milano – 
Via Caracciolo n° 51, Partita IVA 12878470157 (Cod. Cred. 133817 A), per i consumi 
telefonici occorrenti al funzionamento del servizio durante il terzo trimestre dell’anno 
2017; 
 

2. Di approvare l’impegno per il terzo trimestre dell’anno 2017 di Euro 2.000,00= (IVA 
22% compresa) e di imputare la spesa secondo i dati contenuti nella seguente tabella: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
 articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.000,00 2017 86100/1 
coel 
2080 

 31/12/2017 12 07 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Servizio Socio Assistenziali Centrali – Spese Generali 
Spese di Funzionamento 

Conto Finanziario 
n° U.1.03.02.05.001 

Descrizione Conto 
Finanziario Telefonia Fissa 

 
3. Di dare atto che l’acquisto non è soggetto a validazione dell’ Area Appalti e Economato 

in quanto trattasi di adesione alla Convenzione S.C.R. come indicato in narrativa; 
 

4. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
5. Di dare atto che suddetta spesa, ai sensi dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in 

dodicesimi, in quanto la spesa mensile non è determinabile a priori poiché ha 
caratteristiche  arbitrarie che rispondono alle esigenze dell’utenza; 

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione aperta”; 
 
7. Di affermare che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di valutazione 

preventiva dell’impatto economico (all. 1). 
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Torino, 3 agosto 2017 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Marina MERANA 
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







